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TORTOLÌ

Mosaico:
luci accese
sull’area
industriale
Accendere i riflettori
sull’area industriale
di Tortolì, dove impre-
se d’eccellenza resi-
stono nonostante la
cronica mancanza di
servizi e infrastruttu-
re. È l’obiettivo della
sesta tappa del pro-
getto di Confindustria
Mosaico, in program-
ma venerdì alle 15.30,
nella sala meeting
Symposion dell’hotel
La Bitta, a Porto Frai-
lis (Arbatax).

Un anno fa gli im-
prenditori avevano in-
dicato le priorità di
intervento e chiesto
impegni precisi per ri-
lanciare il polo indu-
striale. Eppure, nono-
stante le promesse, il
bilancio dell’anno tra-
scorso è preoccupan-
te. Nel corso dell’anno
si sono svolte decine
di incontri improdutti-
vi, tutti conclusi in un
nulla di fatto. Nessuna
delle criticità segnala-
te da Confindustria è
stata risolta: dalla
proprietà delle aree
ex cartiera (bloccate
da 7 anni, nonostante
non manchi l’interes-
se degli imprenditori)
alla questione aero-
porto, chiuso dal
2011; dai deficit infra-
strutturali dell’area
industriale ai lavori di
completamento e ade-
guamento della rete
stradale.

Tortolì. La parrocchia di Sant’Andrea distribuirà otto quintali di alimentari

Schiere di poveri in canna
In aumento del 20 per cento le richieste di aiuto

TORTOLÌ

Il viceparroco
in cattedrale
arriva
dal Congo
Arriva dalla Repubblica
democratica del Congo
il nuovo viceparroco di
Sant’Andrea. Quaran-
tasette anni, quarto di
undici figli, don Flori-
berto Tiala ha ricevuto
l’abbraccio della comu-
nità cristiana sabato
scorso. «Un’accoglien-
za importante», ha det-
to. Ordinato sacerdote
nel 1992, vive in Italia
dal 2005. Ha chiesto di
essere trasferito dalla
diocesi di Gaeta «per-
ché in tanti mi hanno
parlato bene dell’Oglia-
stra». Don Floriberto,
grande tifoso della Ju-
ventus, è il secondo sa-
cerdote congolese che
sbarca in Ogliastra: pri-
ma di lui è arrivato don
Egidio Bula, attuale
parroco di Ussassai.
Tre lauree (Filosofia,
teologia e scienze so-
ciali) e un dottorato in
corso, il vice di don Ma-
rio Mereu ha le idee
chiare: «Voglio dare il
mio contributo alla cre-
scita spirituale di Torto-
lì». (ro. se.)

La povertà avanza. E con essa il
bisogno dei beni di prima neces-
sità. In città le famiglie sono sem-
pre più in difficoltà: la perdita del
lavoro e la separazione dal coniu-
ge sono gli eventi più rilevanti che
portano le persone a chiedere la
carità alle associazioni religiose.
Dati preoccupanti emergono dal
rapporto della cattedrale San-
t’Andrea sulla distribuzione delle
derrate alimentari, inviate dal-
l’Opera diocesana di Lanusei.
Una crescita verticale, di 20 pun-
ti percentuali, rispetto agli ultimi
mesi dello scorso anno. Per aiu-
tarli, la banca alimentare sta di-
stribuendo in questi giorni 830
chilogrammi di derrate alimenta-
ri.

L’INCREMENTO. Prima delle stati-
stiche, arrivano le parole di chi
uno spaccato di povertà ce l’ha
sotto gli occhi nel lavoro di tutti i
giorni: «Le persone che si rivolgo-
no a noi per ricevere beni di pri-
ma necessità sono in forte au-
mento - dice il diacono Mario Pin-
na, responsabile della distribu-
zione - da dicembre, periodo del-
l’ultima fornitura, abbiamo rile-
vato una crescita esponenziale:
nella nostra parrocchia sono cir-
ca trecento le famiglie sul lastri-
co».

Lentamente e in silenzio, le per-
sone sfilano davanti ai banchi
della saletta adiacente il tempio

nel cuore della città. È la Tortolì
dei nuovi poveri, costretti a una
soluzione d’emergenza per tirare
a campare.

I NUMERI. Il tir con a bordo i
prodotti primari è arrivato in cat-
tedrale a fine dicembre. «I cibi
stanno andando a ruba», raccon-
ta l’ex ispettore di polizia peni-
tenziaria. Otto quintali di merce,
la salvezza per tante famiglie del
posto ma anche per gli extraco-
munitari.Tra le derrate, spaghet-
ti, rigatoni, formaggi, riso, latte,
pelati, olio, fagioli e piselli. «Que-
sta - dice il diacono - è soluzione
intermedia, che diventa sempre
più richiesta. Stiamo cercando di
accontentare un po’ tutti i biso-
gnosi. Le persone ci raccontano il
loro dramma. Qualcuno torna an-
che dopo una settimana perché
ha terminato le scorte e non ha
altre fonti da cui attingere».

I NUOVI POVERI. Il quadro dello
stato di salute della città è a tinte

fosche. Nuclei familiari con tutti i
membri disoccupati al limite del-
la soglia di povertà, anziani con
responsabilità o familiari a cari-
co, senzatetto o giovani senza la-
voro. Sono loro i principali desti-
natari degli aiuti. «Chi viene da
noi spesso somma la perdita del
lavoro ad altre fragilità, come la
dipendenza da sostanze o alcool.
Sono persone che prima della cri-
si vivevano in una condizione
economica medio-bassa, ma che
ora non hanno proprio più mez-
zi per sopravvivere», dice don
Pinna illustrando una sorta di ef-
fetto domino che sta colpendo le
comunità. Ma i nuovi poveri sono
anche padri di famiglia che dopo
un divorzio passano gli alimenti
alla moglie e ai figli ma non rie-
scono più a pagare l’affitto. Lavo-
ratori precari ai quali non viene
rinnovato il contratto e non han-
no familiari in grado di aiutarli.

Roberto Secci

Povertà in una foto simbolo

I destinatari degli aiuti so-
no giovani disoccupati,
anziani con familiari a ca-
rico, senzatetto. Oppure
divorziati che pagati gli
alimenti non hanno i soldi
per l’affitto.

Arbatax.Molo frangiflutti

Lavori in porto
aspettando
il nuovo Piano
Nelle prossime settimane il Genio civile
opere marittime della Regione avvierà i
lavori per la messa in sicurezza del molo
di Levante e l’innalzamento del molo
frangiflutto a protezione del nuovo dente
d’attracco destinato alle grandi navi,
inaugurato a luglio dello scorso anno.

La notizia è stata confermata dal co-
mandante del porto di Arbatax, tenente di
vascello Giuseppe Siragusa. Mentre i pro-
getti per la realizzazione di nuove strut-
ture portuali restano bloccati in attesa
dell’approvazione del nuovo Piano rego-
latore, quelli che riguardano il completa-
mento delle opere esistenti o la loro mes-
sa in sicurezza possono essere portati
avanti attingendo dai fondi già stanziati
(oltre dodici milioni di euro).

LE OPERE. Hanno bisogno di interventi
urgenti sia il molo di Ponente, destinato
alle navi commerciali, sia quello di Riva.
Il rilancio dello scalo ogliastrino, recente-
mente riclassificato come porto di inte-
resse regionale e interregionale, passa
comunque attraverso l’elaborazione di un
nuovo Piano regolatore portuale, come
sollecitato a più riprese dallo stesso co-
mandante della Capitaneria di porto Giu-
seppe Siragusa.

La nuova normativa assegna alla Re-
gione e al Comune di Tortolì il compito di
elaborare in nuovo piano fino alla sua de-
finitiva approvazione.

LO SPECIALISTA. L’autorità marittima di
Arbatax ha assicurato il suo supporto. Un
supporto di tutto rilievo, vista la specifi-
ca esperienza professionale del tenente
Siragusa nel settore delle opere maritti-
me.

All’approvazione del nuovo piano resta
comunque legata la ripartizione funzio-
nale di un porto non eccessivamente am-
pio, nel quale devono convivere grosse
industrie come l’Intermare, i collegamen-
ti con la penisola per i traghetti passeg-
geri e merci , le attività di pesca, il portic-
ciolo turistico, il futuro Polo nautico e le
attività di rimessaggio  per pescherecci e
barche da diporto.

Nino Melis

Tacchi d’Ogliastra

Jerzu.Sentieri tra le vigne, impianti sportivi a Sant’Antonio, archeologia e gastronomia

Sette progetti per il parco che verrà
Il futuro parco dei Tacchi sarà il se-
condo marchio di qualità, da affian-
care a quello, storico, di città del
cannonau. Vino, turismo, natura e
cultura costituiscono gli assi por-
tanti di un programma ambizioso
in sette punti, elaborato dalla giun-
ta comunale. Si va dalla viabilità
rurale che si snoda tra antichi vi-
gneti, miniere a cielo aperto di-
smesse da tempo e reperti archeo-
logici di primaria importanza co-
me la “zecca romana” in cima al-
l’altipiano di Corongiu. Senza tra-
scurare il centro storico di Jerzu
ricco di cantine storiche che costi-
tuiscono il perno di manifestazioni
collaudate come Wine Festival e
Calici di Stelle.

IL SINDACO. «Non partiamo da ze-
ro - esordisce il sindaco Mario Pi-
roddi (Pd) - in quanto il progetto di
valorizzazione del complesso turi-

stico- sportivo di Sant’Antonio è in
fase avanzata. Grazie agli interven-
ti già realizzati, o in via di comple-
tamento, tramite un Piano integra-
to d’area finanziato con 700 mila
euro. Nelle schede predisposte per
il parco dei Tacchi abbiamo previ-
sto il ripristino funzionale degli im-
pianti sportivi già esistenti come i
campi da tennis, calcetto, tiro al vo-
lo e arrampicata sportiva. Oltre al-
la creazione di una piscina quattro
stagioni quale centro di aggrega-
zione per la popolazione del Par-
co».

SOGNI PARZIALI. Il progetto oltre a
Jerzu e Ulassai (capofila) compren-
de i comuni di Osini, Tertenia e Lo-
ceri. I fondi limitati messi a dispo-
sizione dalla Regione per l’avvio del
Parco consentiranno di realizzare
solo una parte dell’ambizioso pro-
getto. Le priorità andranno infatti

contemperate e armonizzate con
quelle degli altri paesi promotori
sulla base degli studi progettuali e
di marketing affidati a due profes-
sionisti. «La prospettiva del parco-
spiega Adriano Corgiolu, capogrup-
po di maggioranza - va ben oltre i
finanziamenti messi in campo dal-
l’assessorato regionale all’Ambien-
te. Una volta costituito e certificato,
il Parco fungerà da attrattore di fi-
nanziamenti nazionali ed europei
riservati alle aree protette. Si trat-
ta quindi di sfruttare le potenziali-
tà del Parco quale volano per rea-
lizzare nuove attività produttive e
per dare valore aggiunto a quelle
tradizionali come il vino, la pasta
fresca e le attività di allevamento».

LA STORIA. Sin dalla presentazio-
ne del progetto , tenuto proprio a
Sant’Antonio dal presidente della
Regione Renato Soru, il parco dei

Tacchi aveva assunto la connota-
zione di parco popoloso e produtti-
vo , sul modello di quello delle Cin-
que Terre e del parco regionale del-
la Corsica. La compatibilità am-
bientale costituisce il filo rosso an-
che per il futuro parco dei Tacchi .
Mentre la valorizzazione dell’am-
biente trova riscontro in due delle
sette schede predisposte dall’am-
ministrazione di Jerzu La prima ri-
guarda la realizzazione di un’area
protetta ed il ripopolamento, con
specie faunistiche autoctone, del
complesso naturalistico di Mam-
mutara, sempre nell’altipiano di
Sant’Antonio. La seconda consiste
nel censimento e monitoraggio del-
le sorgenti e delle specie animali e
vegetali presenti nel parco, con la
creazione di un apposito percorso
didattico.

Nino Melis

Il comitato dei Feralis 62
regala un palco per le feste
alla comunità di Barisardo.
Venerdì mattina, l’insolito e
ingombrante pacco regalo
è stato al centro della con-
segna ufficiale che si è svol-
ta in Comune. La struttura
in ferro ha una superficie di
cento metri quadrati, è do-
tata di tutte le misure di si-
curezza e sarà teatro degli
eventi che a partire dai
prossimi mesi, soprattutto
nella stagione estiva, ac-
compagneranno le feste e le
sagre paesane. Il nuovo pal-
co sostituirà quello vecchio
fatto di legno che si trova
nel piazzale antistante la
Torre spagnola nella mari-

na di Barisardo. La lodevo-
le iniziativa del comitato
delle feste Feralis 62 va a
sommarsi agli altri doni che
altri comitati hanno fatto al-
la comunità. Si, perché oltre
a farsi carico dell’organiz-
zazione degli eventi che
tengono vive le vecchie tra-
dizioni e i valori antichi, il
comitato, formato sempre
dai cinquantenni del paese,
si è sempre messo in mo-
stra per numerose e impor-
tanti iniziative a favore del-
la comunità. I Feralis del
1958, ormai da cinque an-
ni gestiscono con ottimi ri-
sultati la sezione Avis del
paese.

M. P.

Comitato Feralis 62,
un palco per le feste

BARISARDO

Il balletto riempie il teatro.
Lo spettacolo delle allieve
di Maria Franca Pani, inse-
rito nella rassegna “In tea-
tro”, ha riunito artisti di
tutte le età e stili differenti.
C’è stato il battesimo del
palco per le bambine più
piccole, mentre a chiudere
sono state le allieve più
grandi, tra le quali Barba-
ra Agus che da tempo col-
labora con Pani, così come
Gemma Demuro che ha
presentato la serata. Ap-
plauditissimi anche gli al-
lievi di Riccardo Palmas,
maestro di hip hop che da
qualche tempo collabora
con il Centro Studi Danza.

Ringraziando il pubblico,

Maria Franca Pani ha par-
lato dell’iniziativa “One bil-
lion rising”a cui partecipe-
ranno le scuole di ballo di
Lanusei. Il 14 febbraio, in
ogni angolo del mondo si
ballerà per manifestare so-
lidarietà alle donne vittime
di violenze. Saranno pre-
senti tutte le scuole di bal-
lo di Lanusei. L’appunta-
mento è alle 17  al palaz-
zetto dello sport di Lixius.
Venerdì 8, la rassegna “In
Teatro” propone Per la-
sciarci solo una voglia di
pioggia, spettacolo di e con
Gerardo Ferrara, Daniela
Porru e Marco Maxia. Un
viaggio sulla poetica di Fa-
brizio De André. (f. m.)

Scarpette magiche
al teatro Tonio Dei

LANUSEIElini. L’iniziativa dell’associazione La Sfrisiata inizierà sabato pomeriggio

Maschere a tutta velocità
A Carnevale la gara dei carretti: vince il più simpatico
Tra costumi da cucire e le
ultime strutture in cartape-
sta da verniciare, fervono in
Ogliastra gli ultimi prepara-
tivi per il Carnevale.

Ma se nei centri più im-
portanti come Barisardo,
Lotzorai e Tortolì la festa
più colorata e divertente
dell’anno porterà nelle
piazze e nelle strade le con-
suete sfilate di maschere e
carri allegorici, nel più pic-
colo paese della provincia,
Elini, gli abitanti hanno af-
fidato alla tradizione e agli
antichi giochi dell’infanzia i
festeggiamenti del loro Car-
nevale.

Tutto merito dell’associa-
zione culturale La Sfrisiata
che con un salto nel passa-

to ha deciso di riproporre
l’antica corsa dei carretti. Si
tratta di un’esibizione di
prototipi costruiti artigia-
nalmente e realizzati sulla
falsariga di quelli usati
qualche decennio fa. I pic-
coli bolidi guidati da un
equipaggio formato al mas-
simo da tre persone, rigoro-
samente in maschera, si
fionderanno ad alta velocità
nel percorso di 1700 metri
realizzato lungo la strada
provinciale che collega Elini
ad Arzana. Essere veloci,
però, non basterà per ag-
giudicarsi la vittoria.

A decretare la squadra
migliore in gara, infatti, non
sarà il piazzamento finale,
ma la fantasia dei parteci-

panti. Solo chi saprà espri-
mere il vero spirito della fe-
sta attraverso l’aspetto co-
reografico dei carretti e con
la simpatia degli equipaggi
si garantirà un gradino del
podio. L’appuntamento è
fissato per sabato alle tre
del pomeriggio.

La manifestazione, però,
prenderà il via di mattinata
quando si effettueranno le
verifiche tecniche dei proto-
tipi. Subito dopo la gara e le
premiazioni, assaporando
carne di cinghiale e i dolci
tipici della tradizione oglia-
strina, partirà la serata in
musica con la partecipazio-
ne del gruppo di ballo di Eli-
ni.

Marco Pisanu
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